
Fase fenologica: le temperature giornaliere della fine settimana scorsa 

e dell’attuale, comprese tra i 15 e i 19°C, hanno permesso un 

avanzamento dello sviluppo, ora le varietà precoci sono a ingrossamento 

del frutto, le varietà di medio periodo e le tardive sono tra scamiciatura e 

ingrossamento del frutto. 

La situazione produttiva per le precoci è di normale produzione; buona 

per quelle di medio periodo, Blackstar, Giorgia, Gracestar, Vera; tra 

sufficiente e buona per le varietà tardive come Ferrovia e Kordia. 

 

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): l’elevato tasso di umidità e 

con delle probabilità di piogge per i prossimi giorni favoriscono le 

infezioni su una vegetazione molto recettiva. Se non si ha una 

“copertura” da agrofarmaci della superficie vegetativa, intervenire con 

prodotti a base di Bacillus subtilis o Amyloliquefaciens, che hanno pure 

funzioni antibatteriche, o Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + 

Fludioxonil, o prodotti equiparabili. 
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Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di 

AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile 

l’APP “AIPOVERONA” scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc  (IOS o AN-

DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicol-

tura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti 

fitosanitari oltre all’olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice 

asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.  

Realizzato da: 

AIPO OP soc. coop. arl 
Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia 
Tel.: +39 0458678260 
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Corineo (Coryneum bejerinckii): sbalzi termici, elevato tasso d’umidità 

e precipitazioni limitate favoriscono le infezioni. In presenza di sintomi 

intervenire con prodotti a base di Captano, o Ziram. 

Afide nero (Myzus cerasi): in impianti non trattati si sono rilevate 

presenze di colonie d’afidi, se necessario intervenire con prodotti a base 

di Pirimicarb, o Sulfoxaflor, o Spirotetramat. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): ridotti voli d’adulti per le ancora 

basse temperature. 

Cocciniglie: inizio presenza, in caso di necessità intervenire con Oli 

bianchi, o Spirotetramat, o Sulfoxaflor. 

Insetti defogliatori (Falene e Tortricidi): presenze limitate in 

ciliegeti contermini a macchie boschive, non attuare alcun intervento. 

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila Suzuki): entro dieci giorni 

posizionare lungo il perimetro esterno del frutteto le trappole per la 

cattura massale dei moscerini. 
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Note Prof. Nicola Mori UNIVR 
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Afidi Ricamatori

CV PRECOCI CV INTERMEDIE CV TARDIVE
% germogli 

colpiti

% germogli 

colpiti
N ° Femmine

1 Pescantina 102 73 / 72 0 17

2 Montecchia di Crosara 109 73/75 / 69 0 11

3 Palazzolo di Sona 140 73 / 72 0 17

4 Verona (Due Mori-villa Gaspari) 170 75 / 72 0 1 4

5 Illasi 200 75 / / 0 37

6 Cazzano di Tramigna 230 / 73 64 0 30

7 San Giovanni Ilarione 280 / 69 67/69 0 2

8 Marano di Valpolicella (Loc. Piassaron) 330 75 72 71/72 10 42

9 Negrar (Monte di Torbe) 776 69 67 65 0 6

10 Tregnago 380 73 / 69 0 1

11 Centro di Tregnago 500 / 69 67 0 3

12 Marano di Valpolicella (Loc. Sirondole) 645 / 65/67 65 0 25

13 Verona (Cancello) 580 / / 65 0 0

14 Azzago 640 / 72 65 0 15 20

15 Negrar (Sopra Santa Cristina) 843 / 67 65 0 3
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Per chi intendesse attuare la cattura massale, è il momento di farlo in 

Bassa e media collina: 

 La cattura massale è maggiormente idonea ed economicamente 

vantaggiosa per situazioni di coltivazione meno suscettibili ai forti 

attacchi (impianti isolati di dimensioni medio-grandi, non circondati 

da bosco, in fondovalle - bassa collina, con microclima caldo-secco) 

 Applicazione trappole lungo il perimetro dell'appezzamento, distanti 

dalla coltura interessata di almeno 3-4m di distanza dalle piante 

coltivate (recinzioni, cespugli, paletti) 

 Posizionare 1 trappola ogni 2-2,5m lungo il perimetro ad altezza 

1,5m circa 

 Trappola colorata di rosso, dotata di ampia superficie di 

evaporazione, fori 4 mm diametro 

 Attrattivo DroskiDrink oppure miscela casalinga (aceto mela 75%, 

vino rosso 25% e zucchero 20g/L) 

 Sostituzione frequente dell’attrattivo (settimanale) 
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